
NEW DB “CONTRO FLASH”
GIORNALINO DI INFORMAZIONE A CURA

DELLA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO DEL
GRUPPO DB

pag 1 NEW DB “CONTRO FLASH”                       n°39 – 12 Ottobre 2017

IN QUESTO NUMERO:

· No accordo, no party
· Cara, questa sera faccio tardi.
· Chiamata a carico del ricevente
· Siamo sicuri che sia la strada giusta?
· La grande famiglia.
· Italian job.

RIORGANIZZARE , VOLUME 1
La procedura per la riorganizzazione del PCC si è conclusa senza un nulla di fatto: le parti hanno espletato i
passaggi previsti ma, al termine degli stessi, non si è arrivati  ad alcun accordo. Rimandiamo ai comunicati unitari
gli aspetti particolari concernenti la cronaca degli incontri e le valutazioni generali sull’argomento.
Fatto sta che, sindacalmente, quella che poteva sembrare in prima istanza una questione non troppo complessa e
dalle ricadute tutto sommate limitate sul personale ha preso una piega decisamente diversa. Stiamo parlando di
Colleghi collocati per lo più nel cosiddetto “middle management”, quindi con una vocazione sostanzialmente
aziendalista e fortemente vocata alla carriera che è presumibile non sollevino troppe questioni sulla loro nuova
collocazione o sulla variazione della sede di lavoro. Si tratta di una generalizzazione ma la realtà non dovrebbe
discostarsi troppo dalle previsioni. Rimangono due problemi: uno di ordine politico e l’altro economico. Per quel
che riguarda la prima questione, la sensazione che si è percepita piuttosto precocemente era che non solo non vi
fossero i presupposti per sottoscrivere un’intesa ma che la cosa non preoccupasse troppo la controparte. Non
vogliamo sollevare dubbi o destare retro pensieri negativi ma l’approssimazione nel fornire i dati, il continuo
divenire dell’informativa e la scarsa propensione ad una vera e propria negoziazione non fornivano elementi di
ottimismo sin dall’inizio. Basti pensare ai dirigenti, prima apparsi nei dati poi omessi ed infine rimandati ad una
successiva analisi. Che dire del numero dei Colleghi interessati secondo la banca: si è iniziato con 170, li si è
ridotti a 150 e poi si è arrivati ad almeno 210… Non si è nemmeno iniziato a trattare sui nuovi profili professionali
(l’azienda ne ha individuati una ventina, non proprio uno scherzo…) in quanto il Contratto Nazionale prevede
che se ne possa parlare ma non obbliga ad alcun accordo…ed inoltre l’azienda vorrebbe eventualmente ridiscutere
tutti i ruoli non solo quelli di recente introduzione (dubitiamo intenda migliorare le attuali condizioni di
inquadramento o sanare la situazione degli assunti con riduzione di stipendio per i primi 4 anni…). Dal punto di
vista economico ci pare di poter dire che la riorganizzazione non produrrà alcun risparmio, anzi. I numeri degli
addetti alle nuove strutture non diminuisce rispetto a prima ed i trasferimenti sono davvero numerosi. A questo
proposito l’azienda aveva sostenuto che avrebbe cercato di ridurre al minimo gli spostamenti sia per motivi
“sociali” che per contenere l’impatto economico. Ora sappiamo che saranno circa 100 i Colleghi che cambieranno
sede di lavoro ed in qualche caso la residenza: si tratta di un’incidenza notevole rispetto al numero delle persone
coinvolte ed è facile presumere che l’esborso economico non sarà insignificante, così come i problemi individuali
che ne deriveranno. Il rischio concreto, per quanto opportunamente stigmatizzato dalla OO.SS. sin da ora, è che
questi e gli altri costi che la banca dovrà affrontare con la prossima ventilata e prevedibile riorganizzazione, alla
fine vengano sostenuti dai Lavoratori attraverso la revisione e la contrazione delle attuali previsioni economiche
aziendali, magari a partire dal VAP (quel tale diceva che a pensare male spesso ci si azzecca…speriamo non sia
così questa volta). Già perché sullo sfondo si prospetta una nuova manovra organizzativa che, poggiando sui
principi introdotti a partire dai ruoli più rilevanti e sulla filosofia delle “due banche” specializzate, dovrebbe
davvero cambiare il volto a questa azienda portando con sé una serie di problematiche tutt’altro che semplici da
dipanare.
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APPUNTAMENTO AL BUIO
A proposito della riorganizzazione e del “vento nuovo” che la accompagna…abbiamo già avuto notizia di
atteggiamenti particolarmente decisi (utilizziamo volutamente un eufemismo) da parte di qualche nuovo capo
evidentemente smanioso di entrare nella parte del manager tutto d’un pezzo pronto  finalmente a mettere a posto
Lavoratori e conti della banca. Fra le trovate più originali, ci è giunta voce che, in una località del nord, per meglio
conoscere (anche qui ci affidiamo ad espressioni “metaforiche”) i collaboratori (cioè quelli che lavorano con i
clienti tutti i giorni ma che vengono considerati di supporto ai veri protagonisti della fase commerciale…) il capo
ha fissato per ognuno una serie di appuntamenti presso la sua sede di lavoro. Niente di nuovo o particolare si
potrebbe pensare: non in questo caso, però. Sembra che siano stati convocati Colleghi con appuntamenti che
iniziano sino alle ore 20 (le otto di sera, avete letto bene). Poi ovviamente, dopo l’interessante discussione, c’è il
rientro nella località di residenza che potrebbe distare anche centinaia di chilometri, vista l’estensione delle nuove
realtà regionali. Si comincerebbe quindi a parlare anche tre ore dopo la fine del normale orario di lavoro benché
non  si  stia  trattando  di  dirigenti,  per  i  quali  l’adibizione  temporale  è  un  fattore  potenzialmente  secondario,  e
nemmeno di quadri di altissimo livello (cosa che sarebbe comunque impropria). Se il buongiorno si vede dal
mattino, il fatto che si impongano incontri “notturni”  lascia perplessi… Normalmente gli appuntamenti al buio
sono quelli con persone mai conosciute prima: beh più o meno siamo in questo ambito perché sembra che non si
finisca mai di capire davvero chi si ha davanti ed inoltre, visto l’orario, siamo ormai ben oltre il limite della luce
diurna… Speriamo che l’azienda, verificata la cosa, si muova per evitare  questi atteggiamenti che non possono
essere compresi nemmeno in via eccezionale perché oggi ci si può incontrare in mille modi senza fare strame
dell’orario di lavoro altrui. Tra l’altro pare che si sia pensato, per il momento senza conseguenze, a ripristinare la
vecchia abitudine delle riunioni durante l’intervallo; il processo alle intenzioni non va fatto, però è anche vero
che la cosa non ci sembra del tutto improbabile visto il primo andazzo post riorganizzazione. Speriamo che la
situazione odierna sia solamente frutto di eccessivo “entusiasmo” … I protocolli sindacali sono una bella cosa
ma poi occorre la volontà di renderli concreti, soprattutto da parte aziendale. Vorremmo però ricordare ai
Colleghi, qualora ve ne fosse necessità, che non tutte le richieste dei capi sono per forza accettabili: questa
sicuramente non lo è  e la risposta  può semplicemente essere no, grazie…

PIANGE IL TELEFONO
Alla luce di quanto verificato quotidianamente, riteniamo opportuno sollevare alcune questioni riguardanti le
comunicazioni aziendali effettuate ai Colleghi attraverso telefoni cellulari personali od altri mezzi non aziendali.
Le osservazioni sono da considerarsi di carattere  generale e riguardano anche, ma non solo, chi non possiede
nemmeno strumenti aziendali utilizzabili al di fuori della postazione di lavoro, condizione che riguarda la maggior
parte del Personale.  Non si tratta unicamente di contatti che avvengono oltre l’orario di lavoro giornaliero  ma
anche di interventi che si verificano  durante  ferie, permessi  o recupero banca ore. La giustificazione si manifesta
con la consueta affermazione del “favore” fatto agli interessati, chiamati  magari a sostituire  in altra sede qualche
Collega assente, che così hanno la possibilità di meglio organizzare il loro spostamento… Si tratta ovviamente di
una semplice scusa che sottende alla necessità aziendale di far fronte ad una coperta sempre più corta in termini
di organico.  Il problema è che da tempo  la banca, con argomenti più o meno coerenti, ritiene di poter intrattenere
i Colleghi in qualunque orario ed in qualsiasi circostanza, finanche per emanare veri e propri ordini di servizio
come nell'occasione di missioni o spostamenti di luogo di lavoro senza preavviso. Non riteniamo assolutamente
che tale condotta possa essere condivisa o compresa  visto anche che, come sopra accennato, non si parla di
situazioni estemporanee o del tutto eccezionali. Inoltre, laddove si tratti di comunicazioni al di fuori dell'orario
di lavoro, si potrebbero valutare  implicazioni  afferenti il concetto di "reperibilità" così come declinato dalle
norme  attualmente  in  vigore,   con  tutti  i  risvolti  economici  e  regolamentari  del  caso.  Il  problema  è  divenuto
"endemico" in tempi relativamente recenti in quanto si verificano frequenti carenze di organico, soprattutto sulla
rete ed in particolare  per alcune figure di front office per lo più scarsamente considerate professionalmente dalla
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banca ma ancora in essere e di sicura utilità. In assenza di adeguata organizzazione e di sufficiente personale e
preannunciando neanche troppo velatamente ulteriori riduzioni di organico, l'azienda nel frattempo si barcamena
con soluzioni più o meno creative. Ma questo non può divenire la "foglia di fico" dietro la quale si nascondono
problemi più ampi e complessi.
Anche le modalità relazionali che si utilizzano con i Colleghi sono discutibili laddove, più che cercare una
collaborazione per superare le difficoltà che si presentano, si preferisce agire in modo ultimativo anche quando
ci si muove in ambiti normativi quantomeno oggetto di interpretazioni non univoche. Occorre sicuramente fare
sindacalmente  il punto della situazione riguardo le problematiche in questione,  evitando che si alimentino ed
autorizzino comportamenti che, infine, non aiutano né i Colleghi né l'azienda.

FIN CHE LA BARCA VA…

Quest’anno gli incontri con l’azienda sono stati numerosi e riferiti a problematiche veramente significative quali
un nuovo Fondo esuberi, il protocollo di intesa sulle relazioni sindacali e, da ultima, la riorganizzazione del PCC.
Da poco è inoltre iniziato il confronto sul Premio Aziendale 2017 ma ora siamo solamente alle prime battute e
quindi torneremo sull’argomento a tempo debito. Sulle singole questioni già “risolte” rimandiamo alle nostre
osservazioni ed ai volantini unitari che nel frattempo si sono succeduti. In questa sede vorremmo fare una
riflessione su alcuni aspetti che hanno comunque attraversato le vicende di questi mesi. Stiamo in particolare
parlando di una serie di dati confermati e previsioni che riguardano l’andamento economico della banca. Se lo
scorso esercizio era stato “salvato” dalla vendita di un “pezzo” delle carte di credito, l’anno in corso non prevede
eventi straordinari che possano cambiare una tendenza negativa che non viene da oggi e che in passato è forse
rimasta sotto traccia. La situazione della banca si inserisce in un contesto difficile dal punto di vista reddituale
per le aziende finanziarie e tuttavia da un po’ di tempo DB Italia non riesce più a navigare contro corrente come
accaduto in passato. Perdita di clientela, difficoltà a reggere il confronto con molte altre banche, flessione nei
ricavi ed incomprimibilità dei costi (nonostante quello per il personale tenda a diminuire): questo lo scenario che,
a grandi linee, si può delineare. Nessuno si aspetta miracoli però è stato detto, anche in qualche incontro, che si
tratta di una situazione che non può durare ancora per molto, altrimenti le conseguenze potrebbero essere
inevitabili. Dal punto di vista organizzativo la banca si sta ristrutturando e vedremo se questo sortirà qualche
effetto anche se siamo francamente dubbiosi visto che, come osserviamo anche in precedenza, non ci sembra si
siano  fatti  passi  avanti  circa  la  riduzione  di  costi  e  di  figure  “di  comando”.  Svuotare  gli  sportelli  di  clienti
(attraverso l’avviamento “forzato”  alla banca on-line ed ai macchinari automatici) e di impiegati (visti gli
organici ridotti all’osso e le difficoltà persino ad essere operativi) forse non è proprio un’idea priva di
conseguenze negative. La standardizzazione dei prodotti tende ad annullare i margini per offerte davvero mirate,
specifiche per territorio od esigenza. Alla lunga non bastano le litanie  sul “risultato che va consegnato”,
accompagnate da un concetto di  responsabilizzazione  che pare valere essenzialmente per le figure di più basso
profilo, o le acrobazie per trovare almeno due dipendenti che, in rete,  aprano la porta la mattina. Esiste una
strategia di gruppo che traguarda i prossimi anni per arrivare al 2020 che però si basa in gran parte sulla solita
teoria di interventi per spendere meno. Non sappiamo, tenuto anche conto che da noi i costi si tagliano in misura
inversamente proporzionale, ovvero più per i gradi bassi che per quelli alti, se questo può bastare. D’altro canto,
DB nel suo complesso si muove con logiche commerciali che non condividiamo da tempo e sulle quale andrebbe
fatta  una  seria  riflessione  in  primo  luogo  da  parte  di  chi  può  decidere.  Non  siamo  banchieri  e  non  vogliamo
esserlo, però se qualcosa non funziona la logica dice che occorre capire se si può fare meglio e se ciò che non va
comporta o comporterà conseguenze per i Lavoratori, beh allora ci sentiamo in diritto di farlo notare…prima che
magari sia troppo tardi.
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UNA CITTA’ PER CANTARE

La pubblicazione di alcuni video girati in Banca Intesa da volenterosi impiegati per promuovere il loro lavoro e
le loro agenzie ha fatto davvero notizia. Sia chiaro che si sta parlando di notizia di serie B, ovvero di curiosità e
non certo di qualcosa di veramente serio. Fatta questa doverosa premessa, precisiamo anche che non ci interessa
dissertare a lungo  di qualche collega più o meno avveduto che più che metterci la faccia l’ha in parte persa oppure
che ha mostrato un karma decisamente poco attraente. Non crediamo che mettere sulla graticola qualche
“sventurato” serva a qualcosa in quanto il problema è che quanto abbiamo visto un po’ tutti è il frutto di una

cultura che attraversa tutto il nostro settore ma che magari, per fortuna, non sempre prende plasticamente forma
come nei casi di cui stiamo parlando. Si è persa quella  sobrietà minimamente indispensabile per svolgere un
lavoro in modo semplicemente dignitoso. Spinti a gareggiare tra di loro, a superare le aspettative, a gettare “il
cuore oltre l’ostacolo, a fingere di riconoscersi in un valore di squadra che nessuno realmente propugna, molti
bancari hanno crisi di identità e difficoltà che li spingono ad essere, non casualmente, la categoria lavorativa che
più fa uso di psicofarmaci. Qualche giorno fa in una comunicazione aziendale DB si citava un economista per
asserire che occorre lavorare tutti in sintonia e che la competizione interna non serve, anzi è dannosa: allora come
mai  si  fanno le  classifiche…? Non siamo una  grande  famiglia  ed  è  anche  giusto  che  sia  così,  però  tutto  ed  il
contrario di tutto generano ipocrisia ed incertezza e portano ad una sottomissione culturale e comportamentale
che poi si sfoga in ridicoli video o situazioni assai peggiori. Il mondo del lavoro è ridotto spesso ad una pantomima
di se stesso per cui ridere o stupirsi serve a poco: occorre reagire.

LAVORARE DI PIU’ LAVORARE GRATIS

Coloro che hanno rilevato l’azienda siderurgica ILVA (dopo i disastri etici ed ambientali dei padroni precedenti)
hanno predisposto un piano di “rilancio” che prevede licenziamenti (non troppo fantasioso), mancata applicazione
dell’articolo 18 per chi rimane (rinnovando il singolo contratto di lavoro per farlo rientrare nella nuova normativa
che però evidentemente non era un attacco ai diritti dei Lavoratori…) ed azzeramento del Contratto Integrativo
(quello che molti politici ed industriali ritengono debba essere l’unico esistente…). Nel contempo emerge che
molti studenti, per assolvere agli obblighi scolastici in tema di scuola/lavoro, vengono utilizzati al posto di
Lavoratori veri e propri senza ricevere alcun compenso. Sempre a stretto giro, si viene a sapere che il Ministero
dell’Istruzione stipula accordi con McDonalds per far operare presso i loro locali gourmet migliaia di studenti,
ovviamente gratis (magari ci scappa qualche hamburger ogni tanto così  se la cultura non cresce almeno la taglia
dei pantaloni sì). Non possiamo che esprimere solidarietà per la lotta dei Lavoratori di ILVA che hanno
ovviamente reagito alla indecente proposta aziendale e che paiono ricevere qualche sponda inaspettata perfino
dal governo (il che è tutto dire anche se aspettiamo a profondere ottimismo) come anche agli studenti che stanno
imparando che la paga non è proprio un diritto e la conoscenza non è proprio indispensabile. Quando qualcuno
accusa il Sindacato di non rappresentare il mondo del lavoro e di non pensare alle giovani generazioni (e quindi
ritiene di poterlo riformare per legge, come accadde negli anni 20) dovrebbe quantomeno fare mente locale su
episodi come questi. Il Lavoro in Italia non è più nemmeno una merce ma qualcosa che semplicemente non ha
valore. Rimarrebbe, intrinseca, una dignità del Lavoro che però in molti stanno tentando di far sfumare insieme
a quella, ugualmente irrinunciabile, delle persone. E’ il mercato, bellezza, direbbe qualcuno. Qualcuno, ma non
noi.
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